
VERBAIE N' 2 DELLA DETEGAZTON E TRATTANT E DEL L7 | tO | 2OL7

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ANNUALE C.D.I. ANNO 2OT7 DEL PERSONATE DIPENDENTE

In data odierna ,alle ore,lor"9 il Segretario Generale in qualità di Presidente della D.T. di parte pubblica,

individuato con Deliberazione di G.C. N' 155 del O4/O912015, procede alla sottoscrizione definitiva

def l'accordo annuale 2OL7 C.C.D.|. del personale dipendente di questa Amministrazione comunale, giusta

deliberazione diG.C. n" 146 dell'O8/Lt/2017 di autorizzazione alla sottoscrizione.

Sono presenti alla seduta odierna : Per la parte Pubblica : Presidente della D.T. di Parte Pubblica

Dott. Claudio D'lppolito

Responsabile delSettore LL.PP. E

Ing. Campa Leonardo

Responsabile del Settore AA.ll.

Dott. Manco Tommaso

Responsabile Settore Finanziario Zt.t. r I n

,^^t Marsano Daniete tb*k b-,"^JL(

NrrEe*Fte

Per le OO.SS.Territoriali: CISL fp. Elio Giannuzzi

UIL fpl

CGIEL fp

Vista la preintesa, sottoscritta dalla parte pubblica e sindacale

con la quale si è convenuto all'unanimità, sulla base delle

contrattazione integrativa anno 2OL7 a quanto segue:

, giusto verbale della D.T. del2L10712077

poste di destinazione del Fondo per la



Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 86.165,54 relative a:

Le somme

pregresse.

lndennità di comparto 16.525.68

Progressioni orizzontali pregresse 54.639,86

Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione
organizzativa

lndennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL
14.09.2000)

Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL
5.10.2001)

Altro (lncentivo per progettazione) 15.000.00

Totale 86.165,54 
n

suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economichQl or tzzontali

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 53.456,50 così suddivise:

TAB: B lmporto

Indennità di turno (compreso maggiorazione Art. 24 c.
1)

14.600.00

lndennità di rischio 600,00

Indennità didisagio 1900.00

Indennità di maneggio valori 600,00

Lavoro notturno e festivo

lndennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2,lett. 0
ccNL 1.04.1999)

19.000.00



lndennità specifiche responsabilità (art. 17, c. 2, lett. i)
ccNL 1.04.1999)

Compensi per attività e prestazioni correlati alle
risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL
01.04.1999

Produttività di cui all'articolo 17, c. 2, lettera a) del
ccNL 1.04.1999

Progressione orizzontale( al 50% del personale avente
diritto)

Relative all'anno 2016 come da C.C.D.l. sottoscritto in
data21l01l2O17 '

€ 8.000,00

Performance collettiva € 8.756,50

Progressione orizzontale anno 2017 (al 50% del

personale avente diritto)

€ 4.000.00

Totale e 57.4s6.s0

Si da atto che con deliberazione di G.C. no 146 dell' 08llll20l7 I'amministrazíone

comunale ha deliberato , al fine di chiudere definitivamente l'annosa questione delle

indennita di responsabilità anno 2013, di utilizzare una parte delle somme ancora da regolare

dal C.D.l. , riveniente dal residuo fondo anno 2016 la somma di circa € 6.338,75 per il pagamento



delle somm e al LOO% a titolo di indennità di responsabilità 2013 al personale di cat C.e D , destinare

fa somma residua delfondo anno 2016 pari a circa €L8.974,25 alla performance collettiva per la

quale era stata destinata nella ripartizione delfondo di competenza (2OL7l la somma di€ 8.755,50,

quindi per un totale di circa €27.730,75;

Si da atto altresì che in virtùl del disposto della deliberazione innanzi citata , le somme trattenute

o in corso di trattenimento a titolo di indennità anno 2013 in esecuzione della determinazione n"

374de127/05/2OLS al personale didicat. D ed ad una unità diCat C. saranno rimborsate altOO%.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Mef issano lì, t7 | Lo | 2ot7

pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione

t

ll presente verbale , verrà

trasparente.

/rf {
r .ltrt \ î0

Cttc rr


